
 
 

Comune di Serra Riccò              Città Metropolitana di Genova 

Deliberazione della Giunta Comunale      Copia 

N.   46  del Registro 

Data     10-05-2018 

Oggetto APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 

ANNO 2018- 2020 

 

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  dieci del mese di maggio alle ore 16:00, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita alla presenza dei signori: 

 

Amico Rosario SINDACO P 

DI CECIO SERENA ASSESSORE P 

NEGRI ANGELA ASSESSORE P 

Parodi Alessandro ASSESSORE P 

TORRE MARCO ASSESSORE P 

 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, con la partecipazione del 

SEGRETARIO COMUNALE  Luigi Guerrera, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 

deliberare sull'oggetto sopra indicato. 

La Giunta Comunale 

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; 

Vista la legge 3 agosto 1999, n. 265; 

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

Vista l’unita relazione-proposta di cui all’oggetto, corredata dei pareri di cui all’art. 49, c. 1 del 

D.Lgs. n. 267/2000, di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato nonchè del 

Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ove richiesti dalla legge, che 

vengono allegati all’originale della presente; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

  

1) di approvare la proposta di cui in premessa che, unitamente ai pareri di cui all’art. 49 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove richiesti dalla legge, costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

 

2) di dichiarare con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 



 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO dell’approvazione del DUP 2018/2020  

 con delibera di Giunta n. 64 del 12 luglio 2017 esecutiva (presa d’atto di Consiglio 
delibera n.26 del 28 luglio 2017, esecutiva) 

 aggiornato con delibera di Giunta n. 16 del 8 febbraio 2018 esecutiva (presa d’atto di 
Consiglio delibera n. 9 del 27 febbraio 2018, esecutiva) 

PRESO ATTO dell’avvenuta approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 con delibera 
di consiglio n. 10 del 27 febbraio 2018, esecutiva in coerenza del DUP suddetto; 

PRESO ATTO dei decreti sindacali di nomina per l’anno vigente dei responsabili di servizio, 
titolari di posizione organizzativa e di funzioni dirigenziali a sensi dell’art. 109 comma 2 del 
Tuel; 

Performance 

VISTA la Legge n.15 del 4.3.2009 “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, 
i cui obiettivi primari si possono sintetizzare attraverso il conseguimento di una migliore 
organizzazione del lavoro, nel progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate 
al pubblico, nell’ottenere adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico e favorire il 
riconoscimento di meriti e demeriti dei dirigenti pubblici e del personale; 

VISTO il D.Lgs. n.150/2009 “Attuazione della Legge 4.3.2009, n.15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni”, le cui linee-guida relative alla trasparenza e integrità della pubblica 
amministrazione, alla valutazione della performance e a merito-premialità impegnano gli enti 
locali ad attuare tutte le azioni necessarie al raggiungimento di tali obiettivi; 

CONSIDERATO che l’art.4 del sopracitato D.Lgs. prevede che le amministrazioni pubbliche 
debbano sviluppare il ciclo di gestione della performance, che si articola nelle seguenti fasi: 

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 
risultato e dei rispettivi indicatori; 

- collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 

- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 

- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 
amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, 
agli utenti e ai destinatari dei servizi; 

DATO ATTO che la costituzione di un sistema globale di gestione della performance, al quale 
partecipano, all’interno delle amministrazioni, i seguenti soggetti: 

- vertice politico amministrativo fissa le priorità politiche; 

- dirigenti e dipendenti: attuano le priorità politiche traducendole, attraverso l’attività di 
gestione, in servizi per i cittadini; 

- Nucleo di valutazione: supporta metodologicamente lo svolgimento del ciclo di gestione 
delle performance, assicura l’applicazione delle metodologie predisposte dalla Commissione 
per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle pubbliche amministrazioni; consentirà di 
ottenere, quali risultati, quelli di pianificare, misurare, valutare, premiare e rendicontare 
meglio; 

RITENUTO opportuno considerare che: 

- il concetto di performance rappresenta il passaggio fondamentale dalla logica dei mezzi a 
quella di risultato; 



- la performance si valuta per migliorare la qualità dei servizi e la competenza dei dipendenti; 

- il ciclo di gestione della performance raccoglie in un unico quadro le funzioni di 
pianificazione (ed allocazione delle risorse), monitoraggio, misurazione e valutazione, 
conseguenze della valutazione e rendicontazione; 

- la validazione della relazione di performance, di competenza del Nucleo di Valutazione, è 
condizione inderogabile per l’accesso ai premi. 

CONSIDERATO che la struttura burocratica di vertice di questa Amministrazione Comunale è 
stata appositamente formata e successivamente supportata dal Nucleo di Valutazione, per 
addivenire alla redazione del piano delle performance;  

VISTO altresì l’articolo 10, comma 1, del d.Lgs. n. 150/2009, il quale prevede: 

Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance  
1.  Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di 
rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul 
sito istituzionale ogni anno:  

a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, 
che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i 
vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della 
funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli 
obiettivi strategici ed operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con 
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la 
misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli 
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;  

b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata 
dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione 
ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno 
precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 
programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di 
genere realizzato. 

Obbiettivi 

Vista la scheda degli obiettivi predisposta a cura del Segretario Comunale secondo una 
metodologia condivisa con il Nucleo di Valutazione; 

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D. Lgs. 150/09, gli obiettivi dell’Ente 
definiti secondo le modalità appena descritte, devono concretizzare le seguenti caratteristiche 
strutturali, al fine di poter essere individuati quali oggetto di misurazione e valutazione per 
l’applicazione del sistema premiante e performante: 

“2. Gli obiettivi sono: 
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle 
priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione; 
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli 
interventi; 
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;  
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e 
internazionale, nonche' da comparazioni con amministrazioni omologhe; 
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove 
possibile, almeno al triennio precedente; 
g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. “ 

******* 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi” e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

RICORDATO che dal 2016, a seguito del pieno avvio della riforma dell’ordinamento contabile 
contenuta nel D.Lgs. n. 118/2011, assume funzione autorizzatoria il bilancio approvato ai sensi 



del d.Lgs. n. 118/2011, la cui struttura, ai sensi degli articoli 14 e 15 del d.lgs. n. 118/2011, ha 
la seguente classificazione: 

LIVELLO DI AUTORIZZAZIONE ENTRATA SPESA 

BILANCIO DECISIONALE 
(UNITA’ DI VOTO IN CONSIGLIO 

COMUNALE) 

TITOLO PROGRAMMA 

TIPOLOGIA 
MISSIONE 

TITOLO 

BILANCIO GESTIONALE – PEG 
(GIUNTA COMUNALE) 

CATEGORIA MACROAGGREGATO 

CAPITOLO CAPITOLO 

ARTICOLO* ARTICOLO* 

 

RICHIAMATO altresì il principio contabile della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, 
punto 10, il quale definisce le finalità, la struttura, i contenuti e i tempi di approvazione del 
Piano esecutivo di gestione, secondo il quale il PEG deve assicurare il collegamento con:  

 “la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione dei responsabili della 
realizzazione degli obiettivi di gestione; 

 gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il 
monitoraggio del loro raggiungimento;  

 le entrate e le uscite del bilancio attraverso l’articolazione delle stesse al quarto livello 
del piano finanziario; 

 le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e 
delle risorse strumentali”; 

VISTO il piano dei conti finanziario degli enti locali, all. 6 al d.Lgs. n. 118/2011; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 27 in data 15 marzo 2018, esecutiva, con cui è stata 
disposta l’approvazione del PEG ed assegnate le relative risorse ai responsabili di servizio, al 
fine di garantire la continuità della gestione in attesa dell’approvazione del piano performance; 

CONSIDERATA la fase di negoziazione degli obbiettivi coordinata dal Segretario Comunale; 

DATO ATTO della linea di collegamento esistente tra obbiettivi esplicitati nelle Linee 
programmatiche di mandato e nella strategia generale (SeS) ed operativa (SeO) del DUP 
suddetto; 

RITENUTA la natura gestionale ed esecutiva degli obbiettivi PEG 

PRESO ATTO del Piano della Performance 2018 parte integrante del PEG sì come il Piano 
degli Obbiettivi, elaborato dalla segreteria sotto il coordinamento del Segretario Comunale; 

VISTA pertanto la proposta di PEG 2018 – 2020 elaborata sotto il coordinamento del 
Segretario Comunale e del responsabile dei servizi di ragioneria  a sensi dell’art. 169 del Tuel 
e dei principi contabili; 

PRESO ATTO degli schemi contabili in perfetta coerenza con il bilancio previsionale oltrechè 
del contenuto non contabile in esso PEG contenuto a livello di assegnazione di risorse umane 
e strumentali oltrechè di direttive di indirizzo vincolanti per gli assegnatari dei budget 
gestionali; 

PRESO ATTO che il PegFormance si articola evidenziandosi adeguato collegamento tra 
struttura organizzativa, obbiettivi gestionali ordinari e straordinari, obbiettivi con indicatori di 
performance, correlazione tra le entrate e le uscite; 

ACCERTATO che il Piano Esecutivo di Gestione così integrato coincide esattamente con le 
previsioni finanziarie del bilancio e che gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con gli 
obiettivi generali dell’amministrazione contenuti nel bilancio di previsione e nel Documento 
Unico di Programmazione; 

RITENUTO di poter pertanto provvedere all’approvazione dell’allegato Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020 contenente il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi e 
l’assegnazione ai responsabili di servizio per il conseguimento degli stessi, quale parte 
integrante del PEG sì come approvato; 

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000; 



VISTO il d.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO il d.Lgs. n. 165/2001; 

VISTO il d.Lgs. n. 150/2009; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

PROPONE 

DI APPROVARE di approvare, l’allegato elenco di obiettivi di Performance Individuale che 
saranno oggetto di misurazione e valutazione per il periodo di riferimento oltre agli obbiettivi di 
Performance Organizzativa: 

DI DARE ATTO che i prospetti di cui all’allegato 12 del D:Lgs 118/2011 formano parte 
integrante del PEG; 

DI AFFIDARE la gestione del PEG ai responsabili di servizio nel rispetto delle norme di legge, 
regolamento e delle direttive in esso contenute; 

DI DARE ATTO  

 che l’assunzione di impegni di spesa sarà competenza e responsabilità esclusiva di 
ciascun Responsabile, mediante l’adozione di apposite “determinazioni”, all’interno 
degli stanziamenti previsti per ciascun capitolo e in attuazione delle linee generali di 
indirizzo contenute nella programmazione generale o stabilite, volta per volta, da 
apposito provvedimento di assegnazione di obiettivi e risorse da parte della Giunta 
Comunale a titolo di variazione PEG; 

 che ogni responsabile per la parte di propria competenza sarà responsabile di tute le 
procedure di acquisizione delle entrate e delle comunicazioni per l’annotazione nelle 
scritture contabili alla competente ragioneria comunale; 

 che ogni variazione PEG potrà essere proposta nei modi e forme di cui al TUEL ed al 
regolamento di contabilità, qualora anche comportino variazione di bilancio in senso 
lato; 
 

DI PUBBLICARE il PEG integrato  sul sito internet del Comune ai sensi dell’art. 174 c. 4 del 
Tuel; 
 
DI TRASMETTERE copia del Peg integrato e relativi allegati al Nucleo di Valutazione per la 
validazione di legge ed ai Responsabili di Area per l’assegnazione dei sub obbiettivi ai 
dipendenti del proprio rispettivo organico; 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del 
Comune nell’apposita sezione “Trasparenza”, nonché a tutti gli ulteriori adempimenti previsti 
dalla legge in materia di pubblicità e trasparenza del presente provvedimento. 

DI PROPORRE l’immediata eseguibilità per la presente proposta stante l’esigenza di 
immediata operatività dell’azione amministrativa. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Luigi Guerrera 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO IL  SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Rosario Amico F.to  Luigi Guerrera 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni 

consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs.267/2000 e dell’art. 32, legge n. 69/2009) 

 

E’ stata comunicata con lettera n. ................., in data .....................................…...., ai capigruppo consi liari (art. 

125, D.Lgs.267/2000); 

      

  

 

dalla residenza comunale, ……………....................... 10-12-2018 

 

 

     Il Responsabile del procedimento 

 

         …………………………………… 

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

dalla residenza comunale, ……………....................... 10-12-2018  

    Il Responsabile del procedimento 

   

  …………………………………… 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

SI ATTESTA 

 

-che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi, è 

diventata esecutiva il giorno……………....................... 20-12-2018 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 

134, comma 3, D.Lgs.267/2000); 

 

dalla residenza comunale,  .......................                            

Il Segretario Comunale 

 

………………………………………. 

 






































